
Prot. n. 3981/IV.11                                                                                                                Cetraro, 4 giugno 2021 

 
Alle alunne e agli alunni delle classi terze SSIG 

Ai signori genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
e p.c. Al personale docente dei Consigli delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I grado  
Sito web  

 
Oggetto: esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s.2020/2021 – trasmissione elaborato  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 
che gli elaborati in premessa, devono essere trasmessi esclusivamente nei seguenti formati entro e non 

oltre le ore 14:00 del 7 giugno 2021, al seguente indirizzo mail: 

1. Classe terza sez. A: vilma_maria.aita@iccetraro.edu.it 

2. Classe terza sez. B: giuseppe.monteleone@iccetraro.edu.it 

3. Classe terza sez. C: faustina_loredana.quintieri@iccetraro.edu.it;  

4. Classe terza sez. D: antonella.marino@iccetraro.edu.it. 

indicando all’oggetto “elaborato cognome e nome alunno/a “. 

Atteso che l’elaborato può “essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale” 

sono consentiti i seguenti formati di trasmissione: 

 PDF 

 PPT/PPTX compresso 

 JPG 

 MP4 - MP3 
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

VISTA l’O.M. 3 marzo 2021 n. 52; 
CONSIDERATO che in ottemperanza all’art. 3 della predetta Ordinanza l’elaborato realizzato “È trasmesso 

dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra 
idonea modalità concordata; 

CONSIDERATO che “L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 
consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 
tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e 
coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi”;  

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

mailto:antonella.marino@iccetraro.edu.it
mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/

		2021-06-04T10:20:15+0200
	GIUSEPPE FRANCESCO MANTUANO




